
III Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: Aggiungere un nuovo record. 

Aggiungere un nuovo record  
 
Attenzione, i campi contrassegnati con il simbolo (*) sono obbligatori. 

 

 
 

 
 

   

Scheda numero... 
 
  

 
 
 
       
 
 
 

 

  La scuola  

Nome della scuola*:   

Indirizzo e numero civico*:   

 

Cap*:   Città*:    Provincia*:  ---

Telefono*:   Fax*:  

Email:  Sito web:  http://

  Tipologia  

  A INFANZIA   B PRIMARIA 

  C SECONDARIA PRIMO GRADO   D SECONDARIA SECONDO GRADO 

  E ISTITUTO COMPRENSIVO   E1 INFANZIA 

  E2 PRIMARIA   E3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  E4 SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

Numero classi coinvolte*:  Numero studenti coinvolti:  

Dirigente scolastico:  

Docente referente*:  
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Aderisce alla III Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole (25 novembre) 
impegnandosi a partecipare con le seguenti attività (seleziona le voci di interesse);:  

 distribuzione del materiale informativo alle classi (leaflet per genitori, studenti, insegnanti 
sulla sicurezza strutturale e uno specifico sul rischio sismico per tutti i cittadini interessati; 
manifesti sulle calamità naturali e non e sui comportamenti corretti da adottare ecc.);

 coinvolgimento dei volontari di Cittadinanzattiva per la distribuzione dei materiali e per la 
realizzazione delle attività sotto indicate;

 realizzazione di un percorso didattico attraverso gli strumenti messi a punto da 
Cittadinanzattiva (la Guida Multimediale per le classi delle scuole secondarie, la Guida 
cartacea per le classi delle scuole dell'infanzia e primaria);

 realizzazione delle prove di evacuazione, di addestramento all'uso degli estintori, ecc. con 
il coinvolgimento della Protezione civile locale e con il sostegno di Cittadinanzattiva (laddove 
sia possibile);

 disponibilità a realizzare il monitoraggio sulla sicurezza del proprio edificio scolastico per 
l'anno 2006;

 interesse a ricevere le informazioni riguardanti le prossime iniziative promosse dal settore 
Scuola di Cittadinanzattiva.

Cittadinanzattiva si impegna a far pervenire il materiale richiesto in tempo utile per la III 
Giornata della sicurezza nelle scuole del 25 novembre. 
Saranno soddisfatte le prime 10.000 richieste che perverranno entro e non oltre il 20 ottobre 
2005 e fino ad esaurimento del materiale.  
 
Il materiale e la spedizione sono gratuiti. 
 
Laddove sarà possibile i referenti locali di Cittadinanzattiva si renderanno disponibili a 
collaborare con i Dirigenti scolastici per le realizzazione delle attività indicate. 

E' preferibile che il modulo sia inviato on line. Se ciò non è possibile, si può inviare il modulo, 
debitamente compilato in tutte le sue parti in stampatello, anche per fax al n. 06 36718379. 
Si raccomanda in entrambi i casi di effettuare l'invio solo una volta: on line oppure via fax. 

Aggiungi Cancella
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